CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO

9 Concorsi per Assunzioni in Uffici Pubblici per Diplomati.
Scadenza Febbraio 2018
Il Comune di Inzago, in provincia di Milano, ha indetto due concorsi pubblici:
•Avviso di selezione pubblica per la copertura di n.1posto di Istruttore Direttivo Contabile cat.D1 a
tempo pieno indeterminato
•Avviso di selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C Area
servizi finanziari a tempo pieno e indeterminato
E’ possibile candidarsi entro il 05 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• conoscenza di una lingua: inglese o francese, da indicare nel modulo di partecipazione;
• conoscenza ed uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel,
pacchetto Office);
• per il posto di Istruttore Direttivo Contabile: diploma di laurea dell’ordinamento previgente in
Economia aziendale, Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali,
Economia e commercio e lauree specialistiche (D.M. 509/99) e magistrali (D.M. 270/04) delle
classi equiparate alle predette lauree; diploma di laurea (1°livello) o diploma di laurea specialistica
(nuovo ordinamento D.M. 270/2004) ) in una delle seguenti classi (oppure nelle classi equiparate
previste dal DM 509/99): – Scienze dell’economia e della gestione aziendale; – Scienze
economiche. Il candidato deve indicare con precisione l’Università presso cui è stato conseguito il
diploma di laurea, il relativo anno accademico e la votazione riportata;
• per il posto di Istruttore Amministrativo: diploma di scuola media superiore di:
– a) ragioniere e perito commerciale
– b) segreteria d’amministrazione
– c) operatore commerciale
– d) analista contabile
– e) perito aziendale e corrispondente in lingue estere
indicando con precisione l’istituto presso cui è stato conseguito e il relativo anno scolastico, la
votazione riportata. In assenza di diploma di scuola media come sopra indicato, sono ammessi alla
selezione pubblica diploma di laurea (1°livello) o diploma di laurea specialistica (nuovo
ordinamento D.M. 270/2004) in una delle seguenti classi (oppure nelle classi equiparate previste dal
DM 509/99): – Scienze dell’economia e della gestione aziendale; – Scienze economiche. Ovvero,
diploma di laurea dell’ordinamento previgente in Economia aziendale, Economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, Economia e commercio lauree

specialistiche (D.M. 509/99) e magistrali (D.M. 270/04) delle classi equiparate alle predette lauree;
laurea in giurisprudenza.
i) il possesso di altri titoli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse con riguardo
ai titoli di preferenza indicati all’art.5 co. 4 del DPR 487/1994;
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.comune.inzago.mi.it
-.-.Il Comune di Crodo, in provincia del Verbano Cusio Ossola, ha indetto un bando di procedura
selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di
categoria “C1”, con profilo professionale “Istruttore Amministrativo” – Servizi Demografici.
E’ possibile candidarsi entro il 08 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• possesso di patente di guida di Categoria “B”;
• diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.comune.crodo.vb.it
-.-.Il Comune di Novoli, in provincia di Lecce, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per N. 2 posti di Istruttore Amministrativo – Cat. C1 – a tempo parziale 69,44% (25 ore settimanali)
ed indeterminato da assegnare al Settore Affari Generali – Servizi Sociali.
E’ possibile candidarsi entro il 08 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.comune.novoli.le.it
-.-.Il Comune di Terracina, in provincia di Latina, ha indetto tre concorsi pubblici:

• bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 5 posti a tempo indeterminato e
parziale di tipo verticale (part time verticale 6 mesi l’anno) di agente di polizia locale – categoria
giuridica C1 e posizione economica C1;
• bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 istruttore amministrativo
(ctg. C e posizione economica C1), a tempo pieno ed indeterminato;
• bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 2 istruttori direttivi tecnici
(ctg. D1 e posizione economicaD1), a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% dei posti
al personale interno, da assegnare al dipartimento III (Area LL.PP. Urbanistica, Edilizia e SUAP).
E’ possibile candidarsi entro il 05 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• conoscenza della lingua inglese;
• conoscenza delle tecnologie informatiche e degli strumenti pratici legati alle più generiche
tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
• possedere una patente di guida cat. “B”;
• per il posto di agente di polizia
~ diploma di scuola media superiore conseguito con corso di durata quinquennale;
~ non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici;
~ patente di guida A e B (oppure solo patente di guida B se conseguita prima del 26 aprile 1988);
~ non essere stati ammessi a prestare servizio civile oppure, decorsi almeno 5 anni dalla data del
congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore di coscienza;
~ non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma;
• per il posto di istruttore amministrativo
~ diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado di durata quinquennale rilasciato da Istituti
riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico statale (maturità);
• per il posto di istruttore direttivo tecnico
~ diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in Architettura oppure
titolo equipollente.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.comune.terracina.lt.it
-.-.Il Comune di Borgoricco, situato nella provincia di Padova, ha indetto un bando di concorso
pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e parziale 94,44%
(34 ore settimanali) di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, presso il settore “Economico
Finanziario”.

E’ possibile candidarsi entro il 04 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• diploma liceo scientifico oppure istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione,
finanza e marketing o turismo;
• conoscenza della lingua inglese e di una lingua straniera a scelta del candidato;
• conoscenza dell’uso delle apparecchiature elettroniche informatiche più diffuse.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.comune.borgoricco.pd.it
-.-.Il Comune di Sulmona, in provincia de L’Aquila, ha indetto un bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 70% di n. 2 unità di personale,
profilo professionale di “Istruttore tecnico/Geometra” – Categoria “C” – Posizione economica di
accesso “C1”.
E’ possibile candidarsi entro il 05 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• diploma di scuola media superiore di 2° grado di Geometra o equipollente oppure Laurea in
Ingegneria o Architettura (o altra equipollente secondo le tabelle di equiparazione del Miur)
considerata assorbente rispetto al titolo di Geometra.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.comune.sulmona.aq.it
-.-.La Giunta comunale di Piacenza ha deliberato il Piano triennale di fabbisogno del
personale attraverso il quale ha definito che verranno assunte 34 nuove risorse nel prossimo
triennio tra contabili, amministrativi e tecnici, le assunzioni saranno effettuate mediante l’indizione
di concorsi pubblici.
I primi concorsi saranno pubblicati già entro la fine di quest’anno per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato di 4 addetti tecnici e 10 figure amministrativo – contabili,

e assunzione di un operatore tecnico e di 3 dirigenti. Per l’anno 2020 è prevista invece l’assunzione
di altri 8 operatori amministrativo – contabili.
Per non perderli potrete visitare il sito trasparenza.comune.piacenza.it

Concorsi Polizia Municipale 2018 per Agenti ed Istruttori
Il Comune di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, ha indetto un concorso per la formazione di
una graduatoria per profilo professionale di Agente di Polizia Municipale.
E’ possibile candidarsi entro il 18 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• diploma di maturità o titolo equipollente;
• non avere impedimenti al porto o all’uso delle armi e non essere obiettori di coscienza o non
essere contrari al porto o all’uso delle armi o essere stati ammessi al servizio civile come obiettori
ed essere collocati in congedo da almeno 5 anni e aver rinunciato definitivamente allo status di
obiettore di coscienza;
• possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza di cui all’art. 5 – comma 2 – della Legge 65/86;
• patente di guida di categoria B e per motocicli, con le specifiche indicate nel bando;
• disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: ww2.gazzettaamministrativa.it
-.-.Il Comune di Comune Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, ha indetto una procedura
selettiva pubblica, per esami, per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia locale (categoria C,
posizione economica C1) da assegnare al Corpo di Polizia Locale – Settore 4° – “Edilizia – attività
produttive – ambiente”.
E’ possibile candidarsi entro il 05 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:

• idoneità fisica al servizio di Polizia Locale e specificamente al servizio operativo esterno
articolato in tutti gli orari (diurno e notturno);
• idoneità psico-fisica all’uso delle armi;
• diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (maturità) che consenta l’iscrizione ai corsi di
laurea;
• patente di abilitazione alla guida cat. B e A eventuali superiori;
• disponibilità alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al corpo;
• disponibilità a far uso di tutte le armi in dotazione (armi lunghe e corte);
• conoscenza della lingua inglese.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
-.-.Il Comune di Altamura, in provincia di Bari, ha indetto un bando di concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di“Istruttore direttivo di vigilanza” – Cat. D1
(ex 7^ q.f.). di cui 1 posto con riserva prioritaria ai Volontari delle Forze Armate ex D.Lgs.66/2010.
E’ possibile candidarsi entro il 05 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza o Laurea specialistica (nuovo
ordinamento) o Laurea magistrale o titoli equipollenti per legge;
• patente di guida di Categoria B;
• essere in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.comune.altamura.ba.it
-.-.Il Comune di Premana, in provincia di Lecco, ha indetto una selezione pubblica per soli Esami per
la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato, 18 mesi
eventualmente prorogabili, di un Agente di Polizia Locale – categoria C.1 per il servizio associato
di polizia locale dei Comuni di Premana e Pagnona.
E’ possibile candidarsi entro il 03 febbraio 2018.

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• requisiti richiesti dalla Legge 7.3.1986, n.65 – art.5 – comma 2 per ottenere la qualifica di Agente
di Pubblica Sicurezza;
• non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o dalle Forze di
Polizia;
• essere in grado di prestare servizio di controllo e sopralluoghi su strade agro-silvo-pastorali con
veicoli fuoristrada in dotazione;
• essere fisicamente e psichicamente idonei alle mansioni, non avere fatto abuso di alcolici o uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope negli ultimi cinque anni, se non per scopi terapeutici
documentabili;
• diploma quinquennale di scuola media secondaria superiore di secondo grado (diploma di
maturità);
• possesso della patente di guida di categoria non inferiore alla B;
• conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese e francese;
• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word,
Excel, applicativi per la navigazione in internet e la gestione della posta elettronica).
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: tecuting.halleylombardia.it

Concorsi Pubblici 2018: Assunzioni al Ministero Affari
Esteri, Giustizia e Garante della Privacy
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto un concorso, per
titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova.
E’ possibile candidarsi entro il 02 marzo 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• diploma di laurea magistrale in una delle seguenti facoltà:
– finanza (classe n. 19/S);
– giurisprudenza (classe n. 22/S);
– relazioni internazionali (classe n. 60/S);
– scienze dell’economia (classe n. 64/S);
– scienze della politica (classe n. 70/S);

– scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S);
– scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe n. 83/S);
– scienze economico-aziendali (classe n. 84/S),
– scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S);
– studi europei (classe n. 99/S)
– giurisprudenza (classe n. LMG/01)
oppure un diploma di laurea in:
– giurisprudenza;
– scienze politiche;
– scienze internazionali e diplomatiche,
– economia e commercio.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.esteri.it
-.-.Il Ministero della Giustizia ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, per
esperti in psicologia e criminologia per la formazione del nuovo elenco ex art. 132, D.P.R. del
30/06/2000 n. 230 cui attingere per il conferimento di incarichi, in regime di consulenza e senza
rapporto di pubblico impiego, da espletarsi presso gli Istituti penitenziari della Regione Calabria,
relativamente ai distretti della Corte di Appello di Catanzaro e della Corte Appello di Reggio
Calabria.
E’ possibile candidarsi entro il 17 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• per il profilo di Esperto Psicologo:
~ laurea in Psicologia, con abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo e iscrizione
all’Albo professionale degli Psicologi;
• per il profilo di Esperto Criminologo:
~ laurea e diploma di specializzazione in Criminologia o Scienze Psichiatriche Forensi, o master di
II livello in Criminologia;
• residenza in Calabria;
• partita IVA o disponibilità ad aprirla in caso di conferimento dell’incarico;
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.giustizia.it
-.-.-

Il Garante per la protezione dei dati personali (garante della privacy), con sede a Roma, ha indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti di funzionario con profilo giuridico –
amministrativo nel ruolo dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.
E’ possibile candidarsi entro il 17 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
A) diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o laurea specialistica in
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e commercio o titoli equipollenti ed esperienza di
carattere prevalente e continuativo in materia di protezione dei dati personali, di durata almeno
triennale negli ultimi 5 anni in uno dei seguenti ambiti:
~ attività di studio e ricerca presso istituzioni di ricerca e universitarie, effettuate a seguito di
superamento di prova concorsuale, oppure all’interno di primari enti, istituzioni, istituti o imprese di
rilievo nazionale e in istituzioni comunitarie o internazionali;
~ attività lavorativa nella qualifica di funzionario o qualifiche equiparate presso amministrazioni
dello Stato o altre pubbliche amministrazioni, anche indipendenti, nazionali, comunitarie o
internazionali, in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati di livello
nazionale o internazionale, o in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
~ attività professionale, in materie attinenti alla posizione da ricoprire, presso studi legali o
commerciali, in qualità di libero professionista.
B) Avere prestato servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di comando o di fuori ruolo o
con contratto a tempo determinato in qualità di funzionario o con rapporto di collaborazione
continuativa e coordinata che abbia maturato un’esperienza, anche non continuativa, non inferiore a
3 anni, purché in possesso di uno dei diplomi di laurea sopra richiesti.
C) Aver prestato servizio nell’area operativa del ruolo organico del Garante da almeno 5 anni e che
sia in possesso di uno dei diplomi di laurea sopra richiesti.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.garanteprivacy.it

Concorsi per Diplomati e Laureati nelle Università di Roma,
Trento, Brescia e Cagliari
L’Università degli Studi di Trento ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti per personale Collaboratore Esperto Linguistico (CEL) di lingua inglese con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

E’ possibile candidarsi entro il 08 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• diploma di laurea triennale o magistrale/specialistica come specificato nel bando;
• essere madrelingua inglese o dimostrare la stabile permanenza, almeno negli ultimi cinque anni, in
contesti anglofoni di tipo accademico, e/o di alta formazione e/o in contesti lavorativi di particolare
complessità.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.unitn.it
-.-.L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha indetto 4 concorsi:
• Concorso pubblico, per esami, a n. 7 posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti e del Centro Infosapienza
• Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, area amministrativo – gestionale, a
tempo indeterminato, con competenze in materia di Security, per le esigenze di Sapienza
• Concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di categoria C, area delle Biblioteche , a tempo
indeterminato, esigenze di Sapienza
• Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria EP, area amministrativo – gestionale – con
competenze di Security Management – a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza
E’ possibile candidarsi entro il 08 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• titolo di studio riportato nel bando di interesse.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete cliccare direttamente sul bando di vostro
interesse oppure visitare il sito: web.uniroma1.it
-.-.L’Università degli Studi di Brescia ha indetto due concorsi:
•

Selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 8 posti di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa presso l’Università degli Studi di Brescia, di cui 4 riservati al personale
interno

•

•
•
•
•
•

Selezione pubblica, per esami a n. 2 posti di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Settore Acquisizioni, Edilizia e
Sicurezza.
E’ possibile candidarsi entro il 08 febbraio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al
bando di concorso:
Per i posti in Area Amministrativa
• diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Per i posti in Area Tecnica
• laurea magistrale classi LM-4, LM-23, LM-24, LM-26, LM-35.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete cliccare direttamente sul bando di
vostro interesse oppure visitare il sito: www.unibs.it

